AVVISO DI AMMISSIONE E ISCRIZIONE
IN SOPRANNUMERO AI

Corsi di Formazione per il
conseguimento della Specializzazione
per le attività di Sostegno
D.R. Rep. n. 584 Prot. n. 0104437 del 13/05/2022

SCADENZA AMMISSIONI:
31/05/2022 (ore 13.00)
SCADENZA ISCRIZIONI:
30/06/2022 (ore 13.00)

VII CICLO
ANNO ACCADEMICO 2021/2022

Art. 1 – SELEZIONE
1. In attuazione del D.M. 92 del 8 febbraio 2019 e dell’art. 15 del bando D.R. n. 467 (84182)
del 15 aprile 2022 è indetta la procedura di ammissione e iscrizione in soprannumero ai
“Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno”
a.a. 2021/2022.
Art. 2 – REQUISITI DI ACCESSO
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.M. 92 del 8 febbraio 2019 sono ammessi in
soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di
specializzazione:
a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al
percorso;
b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
Art. 3 – DOMANDA DI AMMISSIONE
1. I candidati che intendono essere ammessi in soprannumero (esclusivamente nel medesimo
ordine e grado di scuola) devono compilare la domanda di ammissione solo ed
esclusivamente online collegandosi all’Applicativo Gestione Carriera Studente. Il servizio
sarà attivo dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando fino alle ore 13.00
del 31 maggio 2022. Oltre tale scadenza il collegamento verrà disattivato e non sarà più
possibile compilare la domanda né iscriversi. Non saranno accettate domande di
ammissione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente
comma.
2. Per accedere all’applicativo i candidati potranno utilizzare le credenziali SPID o CIE.
3. Effettuato l’accesso all’applicativo, i candidati devono compilare la domanda di ammissione
online seguendo la procedura guidata. Al termine della procedura è necessario caricare
tramite la funzione “allegati carriera”, pena l’esclusione dalla selezione:
a. il modulo obbligatorio in pdf compilabile per l’autocertificazione dei requisiti di
accesso che fa parte integrante del presente avviso;
b. ove richiesto, il nulla-osta rilasciato dall’Ateneo di provenienza.
Non saranno ammesse integrazioni successive.
4. Conclusa la procedura di compilazione della domanda online, il sistema consente di
stampare il bollettino di euro 216,00 quale contributo dovuto per le spese di gestione
dell’ammissione. Il pagamento può essere effettuato secondo le modalità che sono
proposte dall’applicativo informatico e il versamento può essere effettuato anche tramite
carta di credito.
5. Il pagamento del contributo di euro 216,00 dovrà essere effettuato entro le ore 13.00 del
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31 maggio 2022 ed è condizione necessaria per il perfezionamento della domanda di
ammissione.
6. Per nessun motivo potrà essere richiesto il rimborso del contributo versato per le spese
di gestione della procedura di ammissione.
7. Con la compilazione della domanda di ammissione online mediante le proprie credenziali
di accesso e del modulo obbligatorio, il candidato rende autocertificazione dei requisiti di
accesso ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Ciascuna dichiarazione resa nel
modulo obbligatorio dovrà essere sottoscritta, pena la non valutazione di quanto
eventualmente dichiarato. Nel caso in cui le dichiarazioni presentate dall’interessato
risultino false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia (ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), l’interessato decadrà
automaticamente dalla procedura e da ogni beneficio eventualmente maturato. Non
sono previste integrazioni della documentazione presentata.
Art. 4 – ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA
1. Tutti i candidati si intendono ammessi alla procedura selettiva con riserva. L’Università
potrà adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei
confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti. L'esclusione per i motivi di
cui al presente bando è disposta con decreto motivato della Rettrice.
2. L’esclusione dalla procedura non darà luogo in alcun modo al rimborso di quanto versato.
Art. 5 – IMMATRICOLAZIONE DEGLI AMMESSI IN SOPRANNUMERO
1. Gli ammessi in soprannumero ricevono apposita comunicazione sulla casella di posta
elettronica associata alle credenziali di accesso all’Applicativo Gestione Carriera Studente,
vengono immatricolati d’ufficio e devono perfezionare l’immatricolazione attraverso il
pagamento della prima rata entro le ore 13.00 del 30 giugno 2022.
2. Gli ammessi in soprannumero sono considerati regolarmente iscritti solo dopo il
pagamento della prima rata della tassa di iscrizione, salvo i casi di esonero di cui al
successivo art. 6, comma 2. Il pagamento può essere effettuato secondo le modalità che
sono proposte dall’applicativo informatico. Il pagamento della prima rata deve essere
effettuato a pena di esclusione entro la scadenza indicata.
3. Il mancato pagamento della prima rata nei termini e nei modi sopra indicati comporta la
decadenza dal diritto all'iscrizione al Corso di Specializzazione per il sostegno didattico
agli alunni con disabilità per l’A.A. 2020/2021 e l’esclusione dalla procedura nelle
modalità indicate all’articolo 4.
Art. 6 – QUOTA DI ISCRIZIONE
1. La tassa di iscrizione al corso deve essere versata in due rate dal seguente importo:
- € 1200,00 di prima rata entro la scadenza indicata all’articolo 5 comma 1;
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- € 1200,00 di seconda rata entro la scadenza che sarà oggetto di un successivo avviso.
Il versamento della seconda rata, se effettuato dopo la data di scadenza, sarà assoggettato
a un onere amministrativo come da Manifesto degli Studi A.A. 2021/2022. Il mancato
pagamento della seconda rata e dell’onere eventualmente maturato non consentirà allo
studente di essere ammesso a sostenere le prove intermedie né la prova finale.
I candidati che desiderano ritirare la pergamena dovranno versare anche € 66,00 per il
rilascio del diploma entro la data di scadenza del bollettino PagoPA che sarà reso
disponibile sui propri servizi online.
2. Sono esonerati dalla quota di iscrizione gli studenti con documentata disabilità, con
riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992,
n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%. Sono altresì esonerati dalla tassa di
iscrizione i figli dei titolari di pensione di inabilità ai sensi della Legge 30 marzo 1971 n. 118,
art. 30. La richiesta di esonero deve essere presentata con la domanda di iscrizione.
Art. 7 – OBBLIGHI IN TEMA DI SICUREZZA
1. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni gli iscritti ai corsi oggetto
del presente Bando, prima dell’avvio del tirocinio, devono obbligatoriamente effettuare il
corso di formazione online sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e superare il relativo test
finale.
2. Tutte le informazioni in materia saranno rese disponibili nelle pagine web di Ateneo sui
Corsi di specializzazione per il Sostegno alla pagina https://www.unifi.it/cmpro-v-p9876.html.
Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento
amministrativo è la Dott.ssa Silvia Caldini, Responsabile dell'Unità Funzionale "Segreteria
Studenti Capponi e Post-laurea".
Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali
dell’Università in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali.
2. L’informativa
in
materia
è
disponibile
alla
https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf.
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Art. 10 – PUBBLICITÁ
1. Il presente Decreto è pubblicato in data odierna presso l’albo di Ateneo, ed è consultabile
sulla pagina web dedicata al Sostegno (https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html). Detta
pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di legge.
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2. Per informazioni è possibile rivolgersi allo 055 2756735 il lunedì e mercoledì dalle ore 9.30
alle ore 12.30.
Art. 11– DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si fa rinvio alla
normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
2. Questa Università potrà adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o
decadenza in caso di mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini
indicati e nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti.
Firenze,
LA RETTRICE
(Prof.ssa Alessandra Petrucci)
PETRUCCI
ALESSANDRA
UNIFI/01279680480
13.05.2022 10:58:33
GMT+01:00
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ALL. 1 modulo obbligatorio soprannumerari a.a. 2021/2022

AVVERTENZA
La compilazione del presente modulo avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
In particolare: i dati riportati dal candidato assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46; vigono, al
riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità. Ai sensi dell’articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.

Io sottoscritto: (nome)

(cognome)

Avendo richiesto l’iscrizione come soprannumerario al corso di specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità per l’ordine di Scuola

SEZIONE 1 – SOSPENSIONE
□ SEZ. 1.1 – Dichiaro di aver sospeso il percorso attivato nell’a.a.

/

presso l’Università degli

/

presso l’Ateneo

Studi di Firenze con matricola n .
data

Firma

□ SEZ. 1.2 – Dichiaro di aver sospeso il percorso attivato nell’a.a.

come da nulla-osta allegato
data

Firma

SEZIONE 2 – IDONEITÀ
□ SEZ. 2.1 – Dichiaro di non essermi iscritto/a al percorso, pur trovandomi in posizione utile per l’a.a.
/

presso l’Università degli Studi di Firenze

data

Firma

□ SEZ. 2.2 – Dichiaro di non essermi iscritto/a al percorso, pur trovandomi in posizione utile per l’a.a.
/

presso l’Ateneo

,

come da nulla-osta allegato
data

Firma

□ SEZ. 2.3 – Dichiaro di risultare inserito/a nelle graduatorie di merito, ma non in posizione utile,
per l’a.a.

/

presso l’Università degli Studi di Firenze

data

Firma

□ SEZ. 2.4 – Dichiaro di risultare inserito/a nelle graduatorie di merito, ma non in posizione utile,
per l’a.a.

/

presso l’Ateneo

, come da nulla-

osta allegato
data
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□ SEZ. 2.5 – Dichiaro di essere risultato/a vincitore/vincitrice di più procedure per l’a.a.
/

presso l’Università degli Studi di Firenze e di aver optato per il percorso

data

Firma

□ SEZ. 2.6 – Dichiaro di essere risultato/a vincitore/vincitrice di più procedure per l’a.a.
/

presso l’Ateneo

, come da nulla-osta allegato,

e di aver optato per il percorso
data

Firma

SEZIONE 3 –ULTERIORI DICHIARAZIONI
□ Sez. 3.1 – Dichiaro di aver presentato domanda di ammissione in soprannumero per l’ordine di scuola
di cui al presente modulo esclusivamente presso l’Università degli Studi di Firenze.
data
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